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Sintesi PSL Alto Bellunese

La strategia di sviluppo locale del GAL Alto Bellunese è stata defi nita dopo aver 

eff ettuato un’attenta analisi del territorio di intervento.

L’area target appartiene all’ambito fi sico indicato dalla Regione del Veneto nel Pro-

gramma Leader + come:  “fascia alpina d’alta montagna comprendente le parti 

del territorio in cui l’alta quota, i sistemi boschivi, l’innevamento invernale deter-

minano, insieme alle condizioni climatiche, la presenza di risorse di altissimo inte-

resse naturalistico e storico-ambientale” le quali “costituiscono importanti leve per 

lo sviluppo turistico di provenienza regionale ed extraregionale”.

L’analisi della situazione attuale, dei nodi, delle potenzialità, dei rischi e delle op-

portunità che caratterizzano il sistema economico dell’area del GAL ha portato 

a defi nire i caratteri della strategia da attuare per conseguire l’obiettivo generale 

della valorizzazione delle risorse naturali, culturali ed imprenditoriali del territorio 

al fi ne di utilizzare il potenziale endogeno locale attorno alla funzione trainante 

svolta dall’attività turistica, tramite il

Tema catalizzatore

che è stato individuato nella “valorizzazione delle risorse naturali e culturali, com-

presa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria Natura 2000 dell’area a fi ni 

prevalentemente turistici”.

Nel Piano di Sviluppo Locale sono stati precisati tre obiettivi specifi ci:

• valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali mediante nuove tecnolo-

gie e know-how per i prodotti e i servizi locali;

• valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente;

• valorizzazione delle attività produttive di imprese esistenti e avvio di nuo-

ve iniziative.



La strategia del PSL si impernia sulla realizzazione di 9 sub-azioni:

• progetto pilota e dimostrativo “EMAS”;

• salvaguardia e valorizzazione degli elementi di tipicità costruttiva ed inse-

diativa dell’Alto Bellunese;

• sistema museale territoriale dell’Alto Bellunese;

• valorizzazione ambientale e paesaggistica dell’Alto Bellunese;

• aiuti agli investimenti delle piccole imprese turistiche e agrituristiche;

• sostegno alle infrastrutture turistiche di minori dimensioni;

• marketing territoriale integrato;

• piano di comunicazione del PSL;

• gestione e animazione del piano di sviluppo locale e del GAL.

Inoltre è prevista la realizzazione di due progetti di cooperazione transnazionale 

nella misura 2.1:

• “Cooperazione transnazionale per la promozione della gestione sos-

tenibile dell’ambiente e del territorio montano”, realizzato con partners 

dell’Azerbaijan e della Georgia;

• “Mappemonde”, realizzato con il Parc Naturel Régional du Haut-Jura in Fran-

cia.

Sul piano del metodo, la strategia del PSL assume quale riferimento ed orientamen-

to per l’attuazione degli interventi i principi della concentrazione, dell’integrazione, 

del decentramento, dell’innovazione, della dimostratività e della trasferibilità di 

ogni azione.
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Ente benefi ciario

GAL Alto Bellunese, Magnifi ca Comunità del Cadore, Comunità Montana 

Centro Cadore, Comunità Montana del Comelico e Sappada, Comunità 

Montana della Valle del Boite, Comunità Montana Longaronese Cadore  

Zoldo, Comunità Montana Agordina, Ass. Prov. Piccola Industria Artigianato 

di Belluno, Unione Artigiani di Belluno, Ass. fra gli Industriali della Provincia 

di Belluno, Ass. del Comm. Turismo e Servizi della Prov. di Belluno, Federa-

zione Provinciale Coltivatori Diretti di Belluno, Ass. Naz. Esercenti Funiviari 

Veneto di Belluno
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Elaborazione di un piano di fattibilità volto a verifi care le 
condizioni e le modalità di implementazione nel territorio del 
GAL del sistema comunitario di ecogestione e ecoaudit EMAS

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  100.000,00

€  100.000,00

Misura 1.1
Azione 1.1.b
Sub-azione 1

di cui € 50.000 per la redazione delle linee guida e € 50.000 per la promozione e la diff usione

Descrizione del progetto e obiettivi

L’azione intende sviluppare e diff ondere 

nel territorio nuovi know-how al fi ne di 

valorizzare il patrimonio naturalistico ed 

ambientale dell’area e di aumentare la 

capacità attrattiva del territorio soprat-

tutto a fi ni turistici, preservando le pos-

sibilità di sviluppo nel lungo periodo ed 

accrescendo la qualità della vita delle 

popolazioni residenti. 

L’intento è anche quello di costituire uno 

strumento di garanzia per l’attuazione di 

uno sviluppo sostenibile per le Ammini-

strazioni Pubbliche e di miglioramento 

della gestione delle attività produttive 

e di fornitura di servizi locali nell’ottica 

della salvaguardia ambientale.

Nello specifi co, l’azione si propone di 

verifi care condizioni, vantaggi, vin-

coli, procedure e modalità di adesione 

dell’area dell’Alto Bellunese o di parti 

omogenee di essa al sistema comuni-

tario di ecogestione e ecoaudit EMAS. 

La possibilità di conseguimento della 

registrazione EMAS ha aperto la via ad 

un approccio collettivo alla certifi ca-

zione ambientale, che diviene, così, un 

rilevante fattore di competitività terri-

toriale. 
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La motivazione principale che ha porta-

to a studiare un’applicazione pilota del 

Regolamento EMAS è la possibilità di 

applicare uno standard internazionale 

ad una realtà territoriale diversifi cata e 

complessa, qual è l’Alto Bellunese, le cui 

potenzialità debbono essere sviluppate 

senza compromettere le numerose ri-

sorse ambientali.

Il piano di fattibilità è stato affi  dato alla 

ditta Modulouno spa di Torino, con gli 

obiettivi di:

• verifi care le condizioni ed elaborare le 

modalità organizzative e operative per 

l’implementazione nel territorio del GAL 

Alto Bellunese di un Sistema di Gestione 

Ambientale (SGA) conforme al regola-

mento EMAS;

• diff ondere le conoscenze e le meto-

dologie necessarie ad implementare 

l’SGA secondo EMAS, nella specifi ca 

realtà dell’Alto Bellunese, coinvolgendo 

e trasferendo alle strutture tecniche del 

GAL i risultati, le metodologie e gli stru-

menti adottati.

•

A

A



Contributo Leader +

Ristrutturazione interna di fabbricato urbano, 
realizzazione di tre camere e bagni al piano secondo e sala 
colazioni al piano terra
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Costo totale ammesso €  82.670,00

€  20.000,00

Misura 1.4
Azione 1.4.a

Ente benefi ciario

Artemio Calligaro

Descrizione del progetto e obiettivi

Il turismo rappresenta per l’Alto Bel-

lunese una delle potenzialità economi-

che più rilevanti ed un decisivo fattore 

di diversifi cazione produttiva. 

Questa azione ha lo scopo di incenti-

vare lo sviluppo ed il potenziamento 

dell’off erta turistico-ricettiva nelle aree 

del territorio dotate di risorse culturali 

ed ambientali ma spesso carenti di 

strutture di ospitalità. 

Per favorire il raggiungimento di tale 

obiettivo il GAL punta a qualifi care il 

prodotto turistico e le piccole imprese 

operanti nel campo turistico in mercati 

di nicchia, ammodernando le strutture 

ricettive presenti e mettendo in atto 

strategie di promozione e diversifi cazio-

ne rispetto ad altri prodotti turistici.

L a  “ C i a s a  d e l  B e o ”,  o g g e t t o 

dell’intervento, è un edifi cio in Comune 

di Lozzo di Cadore. Il progetto ha per-

messo l’ammodernamento delle ca-

mere al secondo piano, con la costru-

zione di un servizio igienico per ogni 

camera e la realizzazione di una sala per 

colazioni al piano terra con i relativi lo-

cali di supporto (dispensa e ripostiglio).

Sub-azione 5



Considerato che a Lozzo di Cadore non 

esistono strutture ricettive di questo 

tipo, si attende un potenziamento 

dell’off erta turistico-ricettiva, con un 

incremento del fl usso di presenze e, 

quindi, una maggiore resa economica 

per l’attività stessa e di rifl esso per le at-

tività di contorno.

La struttura dispone di camere con 

bagno e televisione, sala colazioni con 

stube tirolese, parcheggio e giardino. 

E’ stata inaugurata il 3 luglio 2004 e i ri-

sultati conseguiti fi no ad oggi sono dav-

vero incoraggianti.
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Contributo Leader +

Consolidamento e restauro conservativo del tetto e delle 
facciate della Canonica di Fusine
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Costo totale ammesso €  154.937,04

€  40.000,00

Misura 1.2
Azione 1.2.a

Ente benefi ciario

Comune di Zoldo Alto (BL)

Descrizione del progetto e obiettivi

L’intervento rappresenta un interessante 

esempio di recupero non solo delle 

forme architettoniche, ma soprattutto 

dei materiali tradizionali quali il legno, la 

pietra e soprattutto il ferro, valorizzando 

le lavorazioni dell’artigianato artistico 

locale. 

L’Amministrazione Comunale di Zoldo 

Alto ha voluto riqualifi care l’area, realiz-

zando un intervento per contrastare il 

progressivo depauperamento del pa-

trimonio storico architettonico locale, 

benefi ciando dei fi nanziamenti Leader + 

messi a disposizione dal GAL Alto Bel-

lunese. 

La canonica di Fusine rappresenta una 

parte molto importante della storia del-

la comunità locale. Il confronto tra come 

il manufatto appariva prima dei lavori e 

come si presenta oggi, dopo la ristrut-

turazione, è davvero impressionante.

L’edifi cio rispecchia un tipo costruttivo 

riscontrabile un pò in tutta l’architettura 

delle vallate dell’Alto Bellunese, però 

con una connotazione di elementi parti-

colari di carattere più locale: nelle forme 

della pianta e del fronte s’ispira ai mo-

delli del palazzetto veneziano, ma poi 

risolve in modo proprio la defi nizione 

degli intonaci e la decorazione della 

facciata.

Sub-azione 2
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Gli interventi eff ettuati hanno permesso 

di riportare la Casa Canonica all’antico 

splendore, mediante un recupero con-

servativo fortemente dimostrativo, 

espressione della tipicità costruttiva ed 

insediativa dell’area. 

A conclusione dei lavori di restauro della 

Casa Canonica di Fusine, è stato realiz-

zato un opuscolo dal titolo “L’antica ca-

nonica di Fusine: interventi di restauro 

conservativo” a cura dell’architetto Glo-

ria Sabina Manera.

Quest’azione è particolarmente impor-

tante per il GAL Alto Bellunese, soprat-

tutto per la continuità con l’azione 11 

“Riscoperta, salvaguardia e promozione 

degli elementi di tipicità costruttiva” 

realizzata nell’ambito del precedente 

programma Leader II, a conclusione 

della quale è stata realizzata una piccola 

pubblicazione contenente alcuni degli 

esempi più signifi cativi degli edifi ci re-

staurati.



Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  350.714,00

€  250.000,00 Asse 2

Coop. Transnazionale

Mappemonde

Partner

GAL Alto Bellunese, Parc Naturel Régional du Haut-Jura (F)

Descrizione del progetto e obiettivi

Il GAL Alto Bellunese, in collaborazione 

con il Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

(Francia), ha dato avvio al progetto di 

cooperazione transnazionale “Mappe-

monde” (Modalità ed Azioni di Proget-

tazione e Pianifi cazione dell’Ecosistema  

Montano  ed Operazioni Naturalistiche 

Dimostrative a favore dell’Ecoturismo). 

Il progetto associa due territori 

europei rinomati per la ricchez-

za del loro ambiente naturale e preoc-

cupati di preservarlo e di valorizzarlo 

per gli abitanti e per i turisti.

Il partenariato è stato costituito in segui-

to ad attività di cooperazione sviluppate 

nel corso del precedente periodo di 

programmazione Leader II, nell’ambito 

del quale i partner hanno concluso con 

successo un progetto di cooperazione 

in ambito socio-culturale, denominato 

“Point de vue”. 
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L’attuale progetto di cooperazione si 

pone l’obiettivo generale di defi nire 

delle strategie comuni transnazionali 

di gestione delle aree appartenenti alla 

Rete europea “Natura 2000” (aree SIC 

e ZPS) e di altre aree sensibili, per dif-

fondere la cultura della fruizione so-

stenibile di dette aree, anche mediante 

la comune realizzazione e diff usione di 

azioni dimostrative.

Nell’ambito dell’azione pilota per la 

fruizione sostenibile delle aree SIC e 

ZPS nel territorio bellunese, l’azione 

interesserà il sito denominato “Monte 

Pelmo-Mondeval-Formin” ed in parti-

colare la località Mondeval, attraverso 

opportuni interventi di riqualifi cazione. 

Nei prossimi due anni verrà off erto ai 

fruitori dei siti naturali prescelti un ser-

vizio di audioguide integrate con GPS, 

che permetteranno l’emissione di mes-

saggi di informazione in funzione della 

localizzazione dei loro utenti.

Il progetto comune ha come obiettivo 

principale quello di sviluppare presso 

gli abitanti e presso i turisti una cosci-

enza globale e collettiva delle ricchezze 

naturali attraverso delle azioni di pro-

mozione ecoturistica.
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Mappemonde – Conclusione del progetto

Partner

GAL Alto Bellunese, Parc Naturel Régional du Haut-Jura (Francia)

Descrizione del progetto e obiettivi

Il progetto Mappemonde, conclusosi 

nel 2007, al di là della parte strettamen-

te inerente gli studi e le ricerche per 

la defi nizione delle strategie comuni 

transnazionali di gestione delle aree 

SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e 

ZPS (Zone di Protezione Speciale), si è 

sviluppato come un vero e proprio pro-

getto di marketing territoriale, volto alla 

fruizione sostenibile di un’area, quella 

di Mondeval, particolarmente sensibile 

sia dal punto di vista naturalistico sia da 

quello archeologico.

In perfetta coerenza con il tema cata-

lizzatore del Piano di Sviluppo Locale 

del Gal Alto Bellunese « Valorizzazione 

delle risorse naturali e culturali, compre-

sa la valorizzazione dei siti Natura 2000 

dell’area a fi ni prevalentemente turisti-

ci » la cooperazione con il Parc Naturel 

Régional du Haut-Jura ha permesso di 

elaborare e realizzare materiali per la 

promozione e la conoscenza dei territo-

ri. Tra i quali :

• le audioguide (palmari integrati con 

un GPS che trasmettono dei messag-

gi di interesse naturalistico, storico e 

archeologico in funzione della loro 

localizzazione, che per la prima volta 

vengono utilizzati in ambienti esterni) 

dall’estate 2006 vengono distribuite 

presso gli uffi  ci turistici di San Vito e 

Selva di Cadore a coloro che desiderino 

fare un’escursione audiovideoguidata 

nel sito di Mondeval.

• “ABC verde” piccola pubblicazione bi-

lingue redatta e illustrata da due gruppi 
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Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  352.104,71

€  250.000,00

Coop. Transnazionale
Asse 2
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di giovani e bambini dei due territori 

coinvolti nel progetto (Haut-Jura e Alto 

Bellunese) che si può defi nire una vera 

e propria  “carta di buona condotta” che 

suggerisce i corretti comportamenti da 

tenere  nei vari ambienti naturali. 

L’ ”ABC verde” è stata stampata in 5000 

copie e viene distribuita a tutti coloro 

che utilizzano le audioguide.

• l’agenda perpetua “Le parole della 

natura” è uno dei bei risultati di questo 

progetto.  

Attraverso splendide foto, corredate da 

notizie storiche, interessanti descrizioni, 

curiose informazioni, suggestivi haiku, 

essa presenta e unisce i territori dell’Alto 

Bellunese e del Haut-Jura in un’evoca-

zione poetica, sensibile ma legata alla 

realtà che vivono. “Percorrendola”, si può 

percepire e condividere la passione che 

ha animato il progetto “Mappemonde”, 

per contribuire a far vivere la  montagna.

Questa pubblicazione è stata stampata 

in 600 esemplari.



Contributo Leader +

Realizzazione di una struttura per arrampicata
 nel Comelico
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Costo totale ammesso €  102.000,00

€  70.000,00

Misura 1.4
Azione 1.4.b

Ente benefi ciario

Comune di Santo Stefano (BL)

Descrizione del progetto e obiettivi

Sub-azione 6

Il progetto presentato dal Comune di 

Santo Stefano di Cadore (BL) ha permes-

so di dotare l’area del Comelico e del Ca-

dore di una struttura per l’arrampicata 

destinata alla pratica sportiva ad ogni 

livello, dall’insegnamento scolastico alla 

competizione. 

L’intento è quello di diff ondere 

un’adeguata conoscenza della monta-

gna, avviando i giovani ad un approccio 

alla montagna tecnicamente e ideal-

mente corretto, consentire attività di 

arrampicata anche nella stagione inver-

nale e favorire l’allenamento e la pratica 

sportiva dei soggetti istituzionali (CAI, 

Guide Alpine, Cnsa). 

Il Comelico ha una lunga e prestigiosa 

tradizione nell’alpinismo classico e con-

temporaneo.
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La struttura, ospitata all’interno del palaz-

zetto dello sport di Santo Stefano, è costi-

tuita da due diversi settori, con una super-

fi cie arrampicabile totale pari a 240 mq. 

I risultati attesi puntano ad incrementare 

il numero dei praticanti dell’arrampicata, 

a potenziare le condizioni di sicurezza 

per gli appassionati di questo sport, a 

migliorare le capacità psicomotorie nei 

giovani e giovanissimi, a incrementare 

l’attenzione del turista per le attività 

sportive locali e a riqualifi care l’ off erta 

sportiva del palazzetto dello sport del 

comprensorio.

L’intervento permette di migliorare la 

competitività del sistema turistico locale, 

attraverso una maggiore articolazione 

dell’ off erta turistica da realizzare me-

diante l’incremento della disponibilità 

di infrastrutture complementari e con-

tribuendo, altresì, alla destagionalizza-

zione del fenomeno turistico.
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Contributo Leader +

Elaborazione delle linee guida per la creazione del sistema 
museale territoriale dell’Alto Bellunese
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Costo totale ammesso €  325.000,00

€  250.000,00

Misura 1.2
Azione 1.2.b

Ente benefi ciario

GAL Alto Bellunese, soggetti gestori dei musei aderenti alla Rete

Descrizione del progetto e obiettivi

Sub-azione 3

L’azione intende concorrere a svi-

luppare la  consapevolezza e la par-

tecipazione delle popolazioni lo-

cali alle esigenze di salvaguardia e 

valorizzazione del patrimonio stori-

co-culturale, storico-artistico ed ar-

cheologico dell’Alto Bellunese me-

diante lo sviluppo di un’ off erta di servizi 

e di attività culturali, in un’ ottica di fi liera 

aperta e di rete. 

In particolare, l’azione mira a creare un 

“Sistema museale territoriale dell’Alto 

Bellunese” mediante la messa in rete e 

l’integrazione delle attività e dei servizi 

off erti dagli oltre venti musei insediati 

nel territorio.

Il progetto, affi  dato ad un gruppo di lav-

oro coordinato dall’architetto Massimo 

Casagrande e composto da una muse-

ologa, un operatore culturale e da una 

esperta in promozione pubblicitaria, si 

articola in tre fasi. 



S
is

te
m

a
 m

u
se

a
le

 t
e

rr
it

o
ri

a
le

 d
e

ll
’A

lt
o

 B
e

ll
u

n
e

se

La prima è di ricerca e ha lo scopo di 

individuare, recensire e catalogare le 

risorse e le attività dei musei dell’area 

aderenti alla rete, fi nalizzata soprattutto 

alla successiva creazione di un itinerario 

museale “virtuale”; la seconda permet-

terà di stabilire, anche alla luce della 

legislazione statale e regionale vigente, 

i requisiti minimi e gli standard qualita-

tivi che le strutture museali devono assi-

curare per aderire e conservare la parte-

cipazione alla rete, nonché le modalità, 

anche organizzative e gestionali, neces-

sarie per l’avvio delle attività della rete 

stessa; la terza, prevede l’elaborazione 

di un piano di promozione del sistema 

museale territoriale, compresa la crea-

zione di un apposito marchio collettivo 

e la defi nizione di altre iniziative quali la 

predisposizione di biglietti di ingresso o 

card relative ai servizi comuni.

La Rete museale rappresenta una pre-

ziosa risorsa per lo sviluppo del territo-

rio dell’Alto Bellunese. Nel rispetto delle 

singole realtà museali si può realizzare 

un’identità visiva effi  cacemente perce-

pibile, in grado di soddisfare parte della 

domanda culturale. 

La Rete, inoltre, può diventare uno 

strumento per assicurare un adeguato 

standard di servizi e un punto di accen-

tramento di funzioni importanti, cataliz-

zatore di fondi e coordinatore di nume-

rose attività ed iniziative.



Contributo Leader +

Tesori d’arte nelle chiese dell’Alto Bellunese
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Costo totale ammesso €  416.330,00

€  185.000,00

Misura 1.4
Azione 1.4.b

Ente benefi ciario

Provincia di Belluno

Descrizione del progetto e obiettivi

Sub-azione 7

Inserito dal GAL Alto Bellunese nel con-

testo della sub-azione 7 del PSL “Mar-

keting territoriale integrato”, prosegue 

l’attuazione del progetto “Tesori d’arte 

nelle chiese dell’Alto Bellunese”, che 

nel corso del 2005 ha interessato la Val 

di Zoldo mentre nel 2006 interesserà 

l’Agordino. Il progetto è partito con suc-

cesso nel 2003 a Vigo, in Centro Cadore 

ed è poi proseguito nel 2004 con l’arte 

e l’architettura religiosa del Comelico e 

di Sappada.

Il comitato organizzatore è formato da 

vari soggetti, pubblici e privati.  L’obiet-

tivo dell’iniziativa è quello di defi nire un 

percorso che, di anno in anno, si soff ermi 

su una singola zona della provincia fun-

gendo da traino per le precedenti, sino 

a costituire una sorta di mostra diff usa, 

permanente, organica e strutturata, per 

la fruizione dei beni culturali individuati 

nell’intero Alto Bellunese. Al fi ne di valo-

rizzare meglio il patrimonio di fede e di 
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arte è possibile eff ettuare visite guidate 

agli edifi ci sacri dell’Alto Bellunese.

L’iniziativa, oltre a suscitare l’interesse 

di esperti ed esponenti del mondo Ac-

cademico, ha portato positivi risvolti 

nelle attività turistiche locali e in quelle 

ad esse collegate. In questo contesto 

si inserisce un primo importante risul-

tato, che evidenzia una serie di positive 

ricadute sul territorio: le guide formate 

per le visite agli edifi ci sacri oggi conti-

nuano la loro attività autonomamente. 

Sono stati inoltre realizzati, nelle diverse 

edizioni annuali, alcuni utili strumenti 

divulgativi e di approfondimento: le 

guide alle chiese, i bei volumi “I tesori 

d’arte nelle chiese dell’Alto Bellunese” e 

i CD Rom didattici per le scuole.
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Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  300.000,00

€  250.000,00 Asse 2

Coop. Transnazionale

Cooperazione transnazionale per la promozione della 
gestione sostenibile dell’ambiente e del territorio montano

Partner

GAL Alto Bellunese, Ministry of Labour and Social Protection, Confedera-

tion of Trade Unions e Province of Dashkesan (Azerbaijan)

Descrizione del progetto e obiettivi

Il progetto “Cooperazione transnazio-

nale per la promozione della gestione 

sostenibile dell’ambiente e del territo-

rio montano” rientra nell’ambito di un 

protocollo d’intesa per la cooperazione 

tra le Montagne dell’Europa Pirenei-Alpi 

Caucasiche siglato nel luglio 2002 in oc-

casione dell’anno internazionale della 

montagna che, con l’egida del Consiglio 

d’Europa, intende generare un processo 

di reciproca collaborazione per la tutela 

dell’ambiente e del territorio delle zone 

di montagna.

L’obiettivo generale del progetto, che 

interessa il territorio montano del 

Dashkesan (Azerbaijan) in partenariato 

con il Ministry of Labour and Social Pro-

tection, Confederation of Trade Unions 

e Province of Dashkesan, è quello di pro-

muovere forme di gestione sostenibile 

delle risorse agro-forestali e naturalistico 

ricreative nei territori dei Paesi partner.

A Baku, capitale della Repubblica 

dell’Azerbaijan, nel corso di un incontro 

di approfondimento del programma 

comune, è stato costituito un Comitato 

di Gestione Transnazionale per il coor-

dinamento e la gestione del progetto 

ed è stata creata per la prima volta nel 

Paese una struttura di partenariato pub-

blico-privato locale sul modello dei GAL, 

anche grazie al profi cuo trasferimento 

di competenze sulla cooperazione, che 

ha permesso di coinvolgere vari partner 

sociali operanti sul territorio.

Il GAL Alto Bellunese, mediante un’unità 

operativa appositamente costituita, 

progetta e realizza un Centro di raccol-

ta, lavorazione e commercializzazione 

di prodotti lattiero-caseari, a carattere 

impiantistico e tecnico, nella Regione 

del Dashkesan, quale prima iniziativa 

concreta di collaborazione, aiuto e as-

sistenza gestionale rivolta a zone di 
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montagna con caratteristiche affi  ni 

all’Alto Bellunese. L’iniziativa si sviluppa 

in un contesto di reciproca conoscenza 

sugli aspetti agro-silvo-pastorali e natu-

ralistici e di costruzione di relative fi liere 

economico-ambientali in un quadro 

più ampio di future intese e collabora-

zioni tra Italia e Azerbaijan.

Il progetto non si limita all’installazione 

di un impianto di trasformazione del 

latte ma comprende anche gli aspetti 

gestionali, igienico sanitari, tecnici e so-

ciali legati a questo tipo di attività.

L’obiettivo primario è di creare una strut-

tura di fi liera che vada dalla fase di pro-

duzione degli alimenti per il bestiame 

a quello della commercializzazione dei 

prodotti, al fi ne di riuscire ad ottenere 

delle ricadute positive su un determi-

nato ambiente rurale.



Aiuti agli investimenti delle piccole imprese turistiche e 
agrituristiche

Ente benefi ciario

Camping Comelico (Santo Stefano di Cadore), Camping Auronzo (Auronzo 
di Cadore), Camping Cologna (Domegge di Cadore), Camping Rocchetta 
(Cortina d’Ampezzo), Camping Malga Ciapela (Rocca Pietore).

Descrizione del progetto e obiettivi

Nell’ambito della sub azione 5 “Aiuti agli 

investimenti delle piccole imprese tu-

ristiche e agrituristiche” del PSL del Gal 

Alto Bellunese cinque campeggi hanno 

benefi ciato dei contributi Leader + per 

la realizzazione di progetti di riqualifi ca-

zione delle strutture turistico ricettive.

I cinque interventi, molto diversi  fra loro 

avevano l’obiettivo comune di ampliare 

e migliorare il ventaglio di servizi off erti 

agli ospiti. Ed è proprio per questo mo-

tivo che questi progetti possono essere 

presentati come un’unica iniziativa.

1. Camping Comelico (Santo Stefano 

di Cadore)

• progetto “Ristrutturazione e amplia-
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Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  647.500,21

€  100.000,00

Misura 1.4
Azione a
Sub-azione 5
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mento dei servizi”

• costo totale: € 273.494,64 - contributo 

Leader + : € 20.000,00

Il Camping Comelico di Santo Stefano di 

Cadore con la realizzazione di una sauna 

con annessa zona relax e di una grande 

sala multifunzionale ha inteso potenziare 

l’attività dell’impresa off rendo servizi an-

che alla clientela esterna al campeggio.

2. Camping Auronzo (Auronzo di Ca-

dore)

• progetto “Riqualifi cazione del campeg-

gio Auronzo con la realizzazione di due 

fabbricati”

• costo totale: € 114.186,00 - contributo 

Leader +: € 20.000,00

La nuova gestione del Camping Auronzo 

ad Auronzo di Cadore ha utilizzato i con-

tributi off erti dal Leader +  per rinnova-

re completamente le strutture esistenti 

e off rire ai propri clienti nuovi servizi e 

comfort.



3. Camping Cologna (Domegge di Ca-

dore)

• progetto “Realizzazione di quattro ca-

mere con bagno”

• costo totale: € 87.189,00 – contributo 

Leader +: € 20.000,00

Il Camping Cologna a Domegge di Ca-

dore ha fatto la scelta di integrare l’off er-

ta turistica tradizionale del campeggio 

con quella dell’ospitalità alberghiera, 

realizzando quattro camere con servizi 

privati delle quali una accessibile anche 

ai portatori di handicap. 
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4. Camping Rocchetta (Cortina d’Am-

pezzo)

• progetto “Realizzazione area relax e ri-

strutturazione bagni”

• costo totale: € 44.587,40 - contributo 

Leader +: € 20.000,00

Nel Camping Rocchetta di Cortina d’Am-

pezzo, oltre alla completa ristruttura-

zione del padiglione dei servizi, è stata 

realizzata un’area relax esterna con vasca  

idromassaggio.

5. Camping Malga Ciapela (Rocca Pie-

tore)

• progetto “Ampliamento del corpo prin-

cipale al servizio dell’attività”

• costo totale: € 128.043,17 - contributo 

Laeder +: € 20.000,00

Scopo dell’intervento, realizzato nel 

Camping Malga Ciapela  a Rocca Pietore, 

era la riorganizzazione della zona dei ser-

vizi igienici, al fi ne di creare un ambiente 

confortevole anche dal punto di vista 

climatico, essendo il campeggio aperto 

anche nella stagione invernale.



Sostegno alle infrastrutture turistiche di minori dimensioni

Partner

Comunità Montana Centro Cadore - “Museo del cidolo e del legname” di 
Perarolo; Comune di Forno di Zoldo - “Museo del ferro e del chiodo”; Co-
mune di La Valle Agordina - “Museo sull’economia agro-silvo-pastorale”; 
Comune di Sappada - “Museo Etnografi co Giuseppe Fontana”; Comunità 
Montana Valle del Boite - “Museo Etnografi co delle Regole d’Ampezzo” di 
Cortina d’Ampezzo.

Descrizione del progetto e obiettivi

Parallelamente all’elaborazione delle li-

nee guida per la creazione del sistema 

museale territoriale dell’Alto Bellunese, 

nell’ambito della sub azione 6  “Soste-

gno alle infrastrutture turistiche di mi-

nori dimensioni” sono stati fi nanziati 

progetti di riallestimento e di adegua-

mento agli standard di servizi di alcuni 

musei del territorio. Tali interventi di 

riqualifi cazione delle strutture esistenti 

sono propedeutici alla creazione vera e 

propria della rete museale.

A titolo esemplifi cativo vengono pre-

sentate le iniziative realizzate in cinque 

musei appartenenti a ciascuna Comuni-

tà Montana dell’area del Gal.

1. Comunità Montana Centro Cadore 

- “Museo del cidolo e del legname” di 

Perarolo 

• progetto “Sistema museale Auronzo 

Perarolo”

• costo totale € 126.479,00 - contributo 

Leader + : €  88.535,00

 

Già nella precedente programmazio-

ne Leader II venne fatto un importante 

intervento di recupero del Palazzo Laz-

zaris Costantini a Perarolo di Cadore. 

La Comunità Montana Centro Cadore, S
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progetto “Sistema museale Auronzo

Contributo Leader +

Costo totale ammesso €  648.422,80

€  428.495,00

Misura 1.4
Azione b
Sub-azione 6



nell’ambito del programma Leader +, ha 

visto nel piccolo edifi cio situato all’inter-

no del bellissimo giardino all’italiana re-

trostante il Palazzo stesso, la sede ideale 

di un percorso che illustra, con fotogra-

fi e, testi ed oggetti, la storia dell’attività 

economica e sociale legata alla lavora-

zione e al commercio del legname. 

2. Comune di Forno di Zoldo - “Mu-

seo del ferro e del chiodo”

• progetto “Completamento e allesti-

mento del Museo del ferro e del chio-

do” 

• costo totale: € 161.590,00 - contributo 

Leader +: € 99.960,00

Il Comune di Forno di Zoldo, disponen-

do già di un Museo ubicato nell’edifi cio 

del Capitaniato, palazzo risalente alla 

fi ne del XVI sec. e recentemente restau-

rato grazie ai contributi Leader II, ha fat-

to la scelta di specializzare e fi nalizzare 

l’area espositiva verso un oggetto che 

segnò per un lungo periodo del passa-

to la vita e l’operato della popolazione 

locale: il chiodo. Nasce così il “Museo del 

ferro e del chiodo”.
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3. Comune di La Valle Agordina - 

“Museo sull’economia agro-silvo-

pastorale”

• progetto “Allestimento del Museo 

sull’economia agro-silvo-pastorale” 

• costo totale: € 143.000,00 – contributo 

Leader +: € 100.000,00

Il Comune di La Valle Agordina ha de-

stinato un piano del Municipio, recen-

temente restaurato, all’allestimento del 

“Museo sull’economia agro-silvo-pasto-

rale-zootecnica in epoca storica”. Il Mu-

seo si compone di due sezioni: la prima 

dedicata all’illustrazione delle trasfor-

mazioni antropiche del paesaggio e la 

seconda alla presentazione delle strut-

ture insediative. Per entrambe le sezioni 

ci si è avvalsi di reperti, materiali e docu-

mentazione fotografi ca e iconografi ca, 

risultato di ricerche e di studi specifi ci 

svolti da esperti sul territorio. 

4. Comune di Sappada - “Museo 

Etnografi co Giuseppe Fontana”

• progetto “Ricollocazione del Museo Et-

nografi co Giuseppe Fontana ”

• costo totale: € 100.853,80 - contributo 

leader +: € 70.000,00

Nel 1973 il maestro Giuseppe Fontana 

ha fondato il Museo Etnografi co, parten-

do da una raccolta di oggetti e attrezzi 

inerenti la civiltà rurale della comunità 

sappadina. Con il trascorrere del tempo S
o

st
e

g
n

o
 a

ll
e

 in
fr

a
st

ru
tt

u
re

 t
u

ri
st

ic
h

e
 d

i m
in

o
ri

 d
im

e
n

si
o

n
i



la collezione si è arricchita e, vista l’ina-

deguatezza dello spazio che la ospitava, 

il Comune di Sappada ha deciso di col-

locarla in un edifi cio più idoneo, situato 

nella caratteristica borgata Cima Sappa-

da. L’intervento oltre al restauro dell’im-

mobile contempla una nuova conce-

zione museologica e museografi ca.

5. Comunità Montana Valle del Boite 

- “Museo Etnografi co delle Regole 

d’Ampezzo” di Cortina d’Ampezzo 

• progetto “Adeguamento della ex se-

gheria a fi ni museali e allestimento del 

Museo Etnografi co delle Regole d’Am-

pezzo ”

• costo totale: € 116.500,00 - contributo 

Laeder +: € 70.000,00

Fino alla fi ne del 2007 il “Museo Etno-

grafi co delle Regole d’Ampezzo” era 

collocato al secondo piano dell’edifi cio 

“Ciasa de Ra Regoles”. Con il progetto 

presentato dalla Comunità Montana 

Valle del Boite e fi nanziato dal Gal Alto 

Bellunese il Museo è stato riallestito 

presso la ex segheria, in località Ponte-

chiesa, ristrutturata per questa fi nalità. 

Il percorso museale è incentrato sulla 

realtà storica e sociale della proprietà 

collettiva delle Regole d’Ampezzo. 

S
o

st
e

g
n

o
 a

ll
e

 in
fr

a
st

ru
tt

u
re

 t
u

ri
st

ic
h

e
 d

i m
in

o
ri

 d
im

e
n

si
o

n
i




